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LETTERE DI FERDINANDO I ALLA CONSORTE 
 

L’editore Sandron ripubblica in una 
nuova edizione le Lettere di Ferdi-
nando IV alla Duchessa di Floridia, 
un epistolario del Re indisponibile 
da quasi un secolo. Piccolo errore 
editoriale è il nome del monarca: dal 
1816 il Re di Napoli Ferdinando IV 
era diventato il Re delle Due Sicilie 
Ferdinando I. 
È costituito da 180 lettere del Re 
alla sua consorte Lucia Migliaccio, 
Duchessa di Floridia e Principessa 
di Partanna (foto), scritte fra il di-
cembre 1820 e il dicembre 1824, e 
da numerose altre indirizzate anche 
dai due figli del monarca, Francesco 
e Leopoldo, dalle due figlie Maria 
Amalia e Maria Cristina e da Maria Teresa Isabella, seconda consorte di 
Francesco; e comprende quattro ulteriori missive spedite dal sovrano al 
Conte poi Principe Razumowsky, Ambasciatore di Russia alla corte di 
Vienna. Le lettere del Re alla consorte contengono un vasto repertorio 
di aneddoti e note di costume sulla vita della corte sul finire del regno di 
Ferdinando I (richiamato a Dio nel 1825); inoltre vi si raccontano gli 
suoi ultimi viaggi all’estero, a Laybach nel 1821 e a Verona e Vienna 
nel 1822-23. Oltre alle note del curatore, sono riprodotte diverse pagine 
dei giornali ufficiali di altri Stati ed appunti di memorialisti sul sovrano, 
su personaggi della sua corte e sulla figura del figlio primogenito, il fu-
turo Francesco I (1777-1830).  
Il Re si era sposato morganaticamente dopo la morte, nel 1814, della 
prima consorte, Maria Carolina d'Asburgo-Lorena, figlia dell’Imperatri-
ce Maria Teresa e sorella della Regina di Francia Maria Antonietta. 
 

SMOM: SMENTITA DEL GRAN MAGISTERO 
Comunicato dell’Ufficio Comunicazioni dello SMOM 

“In merito agli articoli di stampa pubblicati nell’ultima settimana in re-
lazione ad un Cavaliere di Malta che farebbe parte della trasmissione il 
Grande Fratello 11, si smentisce che Davide Roberto Baroncini abbia 
alcuna relazione con il Sovrano Militare Ordine di Malta, comunemente 
conosciuto anche come Ordine di Malta o i Cavalieri di Malta.  
Davide Roberto Baroncini non è un Cavaliere di Malta.  
Diffidiamo chiunque dall'usare impropriamente il nostro nome e chie-
diamo pertanto che la trasmissione il Grande Fratello cessi immediata-
mente di fare riferimento all’Ordine di Malta o alla appartenenza di Da-
vide Roberto Baroncini alla nostra Istituzione”. 
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PAPA BENEDETTO XVI 
Nel corso della recita dell’Ange-
lus, si è potuto ammirare in piaz-
za S. Pietro un nuovo stemma 
papale. La differenza rispetto al 
modello precedente è che que-
sto, anziché la mitria, reca nuo-
vamente il triregno, la triplice 
corona del Sommo Pontefice, 
simbolo del triplice potere del 
Papa: Padre dei Re, Rettore del 
mondo e Vicario di Cristo. 
 

MADRID 

L’AIRH ricorda oggi la fondatri-
ce delle Suore Missionarie di 
Maria Immacolata e di S. Cateri-
na da Siena, la Beata Laura di S. 
Caterina da Siena, colombiana. 
 

GINEVRA 

Il 7 novembre si terrà la tradizio-
nale commemorazione dei Ca-
duti civili e militari di tutte le 
guerre, a cura dell’Associazione 
Nazionale Combattenti e Reduci 
Italiani. La cerimonia inizierà 
alle 10.30 con la celebrazione 
della S. Messa solenne alla Cap-
pella Funeraria del Cimitero di 
Saint-Georges presieduta da 
S.E.R. l’Arcivescovo Silvano 
Tomasi. Quindi l’omaggio e la 
deposizione di corone al Monu-
mento dei Caduti italiani, con la 
Fanfara dell’Aviazione in con-
gedo di Ivrea, che il 6 novembre, 
alle 19.30, si esibirà in concerto 
presso la Société des Vieux Gre-
nadiers (92, rue de Carouge). 


